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lotti e quelli cìte con lui hanno firmato il suo 
ordine del giorno, mi possano autorizzare a pre-
garli, di non insistere nella votazione di quel-
l'ordine del giorno, che, senza lóro intendimento, 
piglia l'aspetto di una votazione prò Sbarbaro. 
Almeno a me fa questo effetto. 

Quindi io indirizzo all'onorevole Cavallotti la 
preghiera, non solo per quello che ho detto, ma 
per quello che vorrei dire, che egli non insista 
nella sua mozione, 

Presidente. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 
parlare. 

Cavalloni, Io non credo di dovere spiegare, 
tanto più che non è la prima volta che parlo, 
che la questione che ho fatto non era prò Sbar-
baro, ma prò lege. 

Io comincio a credere di diventar un po' co-
dino, perchè mi allarmo di. vedere proclamare 
dai banchi della sinistra delle teorie troppo se-
diziose (Si ride). Proprio ! Sento qui esporre delle 
teorie rivoluzionarie. L a teoria che ha accennato 
or ora l'onorevole Baecarini porta logicamente 
alla onnipotenza delia Camera, della Camera sola 
suprema giudice e sovrana nello Stato. Invece 
mi pare che, secondo le idee vostre, di bravi uo-
mini d'ordine, al di sopra della Camera, devono 
stare le leggi fondamentali. E quindi poco fa mi 
pareva di essere, in questo, d'accordo con l'ono-
revole Bonghi, senonchè l'onorevole Bonghi, che 
è la logica in persona, non so come concilii il 
suo desiderio di vedere rispettata la legge, col 
suo desiderio di votare l'ordine del giorno della 
Commissione che la viola, 

Per me al di sopra del voto della Camera sta 
il -rispetto della legge. Io dell'articolo 45 dello 
Statuto non mi occupo perchè non credo che qui 
no sia il caso. Per ora si t ra t ta di rispettare 
l'articolo 88 della legge elettorale e l'articolo 34 
del Codice penale e l'articolo 44 delio Statuto c 
l'articolo 2 della legge sul giuramento. 

Zanardalfi, ministro di grazia e giustìzia. Il 
Codice penale suppone l'esercizio del mandato. 

Cavallotti. Se l'onorevole fiaccarmi nel fondo 
del suo pensiero accetta una conclusione, uguale 
a quella, che ho accennato, io sono d'accordo 
con lui, ed allora, ben volentieri, poiché a me 
preme soltanto il risultato pratico, aderirò a quella* 
forma qualsiasi, colla quale questo concetto venga 
espresso. 

Trovi l'onorevole fiaccarmi una formola qua-
lunque che corrisponda a questo concetto, e che 
ottenga questo risultato che la legge non sia 
violata, ed io ed anche- i miei amici ritiriamo 
ben volentieri il nostro ordine del giorno, asso-

ciandoci a quella qualunque proposta che cgl 1 

sarà per fare. 
Presidente. L'onorevole Bovio ha facoltà di 

parlare. (Rumori), 
Bovio, Io rinunzio allo svolgimento del mio or-

dine del giorno dopo le brevi premesse del mio 
discorso. L'ho fatto firmare soltanto da alcuni 
miei amici dell'estrema Sinistra per gratitudine 
all'onorevole presidente del Consiglio, il quale 
avendo dichiarato anticaglie l 'antica Destra e l 'an-
tica Sinistra, ha dimostrato implicitamente che 
l'estrema Sinistra è sempre viva; e, come persona 
viva, io ho voluto che dasse segno della sua esi-
stenza. 

In quanto poi all'onorevole Bonghi che col suo 
senno acuto ha dimostrato la libertà delle prigioni 
regio, a lui dico che l'osservazione indirizzata a 
me doveva rivolgerla all'onorevole presidente del 
Consiglio. 

Fa t ta questa dichiarazione intorno ai partiti e 
alla nostra esistenza, che a me preme di salvare 
sopra ogni altra cosa, in quanto all'ordine del 
giorno, io a nome anche degli altri sottoscrittori 
lo ritiro, purché rimanga salvo questo significato, 
che noi per la legge e pel diritto abbiamo di-
scusso, e non per la persona. 

PrasidentO. Ritirato l'ordine del giorno pro-
posto dagli onorevoli Bovio, Cavallotti, ed altri, r i -
mangono due proposte. Una è l'ordine del giorno 
della maggioranza della Commissione, che dice: 
u La Camera passa all'ordine del giorno „ l 'altra 
è l'ordine del giorno dell'onorevole Roux che dice: 

u La Camera, senza pregiudicare le prerogative 
parlamentari sancite dall'articolo 45 dello Statuto, 
passa all'ordine del giorno sulla scarcerazione del-
l'onorevole Sbarbaro, „ 

L a Commissione accetta quest' ordine del 
giorno '? 

Tondi, presidente della Commissione. Rispondo. 
La formula adottata dall'onorevole Roux non 
differisce per nulla da quella proposta dalia 
maggioranza della Commissione, poiché non vi è 
che una sola aggiunta, che consiste nelle parole: 
u senza pregiudicare le prerogative parlamentari. „ 

Ora nella maggioranza della Commissione non 
ci è stato mai il concetto di pregiudicare le pre-
rogative della Camera. 

È positivo questo; che oggi si deve determinare 
se l'onorevole Sbarbaro possa essere messo fuori 
del carcere nel quale disgraziatamente si -trova. 

Quindi ìa maggioranza della Commissione non 
crede di dover accettare la modificazione propo-
sta dall'onorevole Roux» 


